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Questo catalogo presenta in quattro capitoli molte possibilità per completare la vostra BMW con accessori pratici ed
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04 ❘ 05 ESTERNI
EXTERIEUR

ACCESSORI ORIGINALI BMW M PERFORMANCE
Gli Accessori Originali BMW M Performance permettono di rendere ancora più sportiva la vostra
BMW. Con i componenti di post-montaggio, perfettamente abbinati alla propulsione, all’assetto,
all’aerodinamica e al cockpit della vostra BMW, potrete conferire alla vostra auto un carattere
dinamico ed individuale. Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di consigliarvi su questi ed altri
componenti BMW M Performance per molte altre versioni BMW e BMW M.
1

IL VOSTRO STILE INDIVIDUALE.
Scegliendo i vostri cerchi in lega leggera, trasmettete il vostro carattere alla vostra
BMW. Per darvi questa libertà in questa affermazione personale, offriamo un’ampia
gamma di Ruote Complete Originali BMW in diversi styling. La gamma va ben oltre
gli esempi qui mostrati.

1 Calandra a doppio rene in nero lucido
La calandra a doppio rene in nero lucido conferisce al frontale della vettura un aspetto ancora
più deciso e sportivo.

3 Elemento anteriore in carbonio (Serie 5)
L’elemento frontale al 100% in carbonio ottimizza l’aerodinamicità e sottolinea l’immagine
muscolosa della vettura.

2 Spoiler posteriore in carbonio
Eleganza ancora più dinamica, look ancora
più sportivo: lo spoiler posteriore enfatizza
l’aspetto individuale della vettura e garantisce
l’ottimizzazione dei valori aerodinamici. È
realizzato a mano con la massima cura ed è
al 100% in fibra di carbonio.

4 Diffusore posteriore in carbonio (Serie 5)
Il diffusore posteriore in carbonio assicura un
look ancora più sportivo conferendo all’auto
una presenza straordinariamente grintosa.

5 Cerchio da 18", styling a doppi raggi
n° 662 M (Serie 5)
I pregiati cerchi in lega leggera M da 18", styling
a doppi raggi n° 662 sono in Jet Black e presentano il logo M colorato.
6 Impianto frenante da 19" (Serie 5)
Spazio d’arresto ridotto anche in caso di
elevate sollecitazioni grazie al potente impianto
frenante sportivo con dischi freno ventilati e
perforati. Nello sportivo BMW M Performance
Red.

2

6 Cerchio da 20", styling a doppi raggi
n° 669 M (Serie 5)
Sportività in due versioni: i cerchi in lega leggera da 20" BMW M Performance forgiati con
logo M sono disponibili nei colori Orbit Grey e
Jet Black bicolore opaco (6), con fresatura su
lato a vista e tornitura a specchio in Orbit Grey.

Le Ruote Complete Originali BMW comprendono, su richiesta, gli pneumatici Run-Flat
con caratteristiche per marcia d’emergenza e sensori RDC. Per ulteriori dettagli rivolgetevi al vostro Centro BMW Service o consultate il sito internet.

3

Maggiori informazioni sugli Accessori Originali BMW e sull’offerta del
Service sono disponibili su bmw.it e presso il vostro Centro BMW Service.

4
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RUOTE COMPLETE INVERNALI
BMW Serie 5

1

2

1 Cerchio M da 19", styling a doppi raggi n° 664 M
(disponibile anche come Ruota Completa estiva)
I pregiati cerchi in lega leggera da 19" sono realizzati in Jet Black.

4 Cerchio da 19", styling multiraggio n° 633
I pregiati cerchi in lega leggera da 19", in Reflex Silver con design
esclusivo, conferiscono alla vettura un aspetto dinamico.

2 Cerchio da 18", styling a W n° 632
Cerchi in lega leggera in Reflex Silver per garantire alla vostra
BMW un look esclusivo.

5 Catene da neve
Le catene da neve, adattate specificatamente agli pneumatici
BMW, sono facili da montare e offrono una trazione ottimale sul
ghiaccio e sulla neve.

3 Cerchio da 18", styling a V n° 684
I pregiati cerchi in lega leggera da 18’’ sono realizzati in Orbit Grey
e conferiscono alla vettura un aspetto particolarmente sportivo.

1

2

RUOTE COMPLETE ESTIVE
BMW Serie 5

1 Cerchio M Performance da 20", styling multiraggi
n° 732 M
I pregiati cerchi forgiati da 20" sono realizzati in Night Gold
bicolore, torniti a specchio e dotati di logo M a colori.

4 Pellicole laterali
Le due strisce in Ferric Grey opaco scorrono parallele sopra
il bordo di rifrazione della luce, dando un tocco individuale e
dinamico.

2 Cerchio M Performance da 20", styling a Y n° 763 M
Pregiati cerchi forgiati per un look sportivo. In Frozen Gold con
logo «M» colorato.

5 Pellicole per minigonne laterali
L’elegante linea d’accento in Ferric Grey opaco con logo BMW
in Orbit Grey sottolinea la sportività della vettura.

3
3

3 Cerchio M Performance da 19", styling a doppi raggi
n° 786 M (disponibile anche come Ruota Completa
invernale)
I pregiati cerchi in lega leggera da 19" sono in Jet Black opaco
con logo M e scritta M Performance.

5
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RUOTE COMPLETE ESTIVE

RUOTE COMPLETE INVERNALI

1 Cerchio da 21", styling a Y n° 627
I pregiati cerchi in lega leggera da 21" sono realizzati in Cerium
Grey bicolore, lucidati a specchio dalla parte esposta, con base
laminata e ottimizzata in termini di peso.

4 Cerchio da 20", styling a stella n° 491
(disponibile anche come Ruota Completa estiva)
Gli eleganti cerchi in lega leggera da 20" sono realizzati in Jet
Black e, con il loro design, conferiscono alla vettura un aspetto
particolarmente sportivo.

BMW X6

1

2 Cerchio Performance da 21", styling a Y n° 375
Pregiati cerchi in lega leggera in Ferric Grey bicolore. Torniti a
specchio sul lato a vista con scritta «M Performance».

1

2

2

RUOTE COMPLETE ESTIVE

RUOTE COMPLETE INVERNALI

1 Cerchio M da 20", styling a stella n° 748 M (disponibile
anche come Ruota Completa invernale)
Pregiati cerchi in lega leggera in Jet Black opaco con logo «M»
colorato. Come highlight speciale disponibile anche con pneumatico all-terrain Grabber AT3.

3 Cerchio da 20", styling a stella n° 736
I pregiati cerchi in lega leggera BMW da 20", styling a stella, sono
realizzati in Ferric Grey e, con il loro design, conferiscono alla
vettura una nota particolarmente sportiva.

BMW X5

4

3 Pedane in alluminio
Oltre ad essere di grande effetto, le pedane in alluminio anodizzato
spazzolato in Cerium Grey permettono di salire a bordo della
vettura più comodamente.

BMW X5

3

2 Cerchio M Performance da 22", styling a stella n° 749 M
I pregiati cerchi in lega leggera M Performance da 22", ottimizzati
in termini di peso e con styling a stella, sono in Jet Black bicolore,
torniti a specchio e dotati di scritta M Performance e logo M a
colori.

BMW X6

5 Cerchio M da 19", styling a doppi raggi n° 623 M
I pregiati cerchi in lega leggera M da 19" sono in Ferric Grey,
torniti a specchio e, con il loro design marcatamente sportivo,
sono perfettamente coordinati alla versione M Sport.
6 Catene da neve
Le catene da neve possono essere utilizzate per pneumatici
255/55 R18 e 255/50 R19 e garantiscono la massima trazione.
Nelle catene Comfort la staffa d‘acciaio integrata consente un
facile montaggio mentre le catene Easy-Fit sono persino dotate
di tensionamento automatico dopo il montaggio base.
6 Paraspruzzi
I robusti paraspruzzi neri per l’assale posteriore proteggono dallo
sporco e dal pietrisco sia la propria vettura sia la vettura che
segue.

3

4 Cerchio da 19", styling a V n° 735
Pregiati cerchi in lega leggera adatti per le catene da neve.
In Ferric Grey per un look sportivo.
5 Cerchio da 19", styling a V n° 734
I pregiati cerchi in lega leggera BMW da 19", styling a V in
Reflex Silver sono adatti per le catene da neve.

4
5
5
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SISTEMA TRAVEL & COMFORT

LA MIGLIOR SENSAZIONE
E' SENTIRSI A CASA PROPRIA
ANCHE IN VIAGGIO.
Relax e comfort, come a casa. Godetevi appieno il piacere di guida tipico di BMW grazie
agli Accessori Originali BMW. Pratici e facili da utilizzare, vi permetteranno di viaggiare in
serenità e di partire preparati per ogni situazione.

Il sistema Travel & Comfort unisce molteplici soluzioni di supporto e fissaggio, garantendo così all’interno dell’abitacolo
un comfort di viaggio ancora maggiore. La sua base è un supporto che può essere montato fissandolo tra i poggiatesta e
su cui i seguenti accessori possono essere agganciati rapidamente e facilmente mediante un innesto. Disponibile per la
Nuova BMW X5, l'accessorio "Travel & Comfort", al quale è possibile collegare in modo rapido e semplice vari accessori
sul retro dello schienale, come smartphone o tablet, che possono essere ricaricati tramite un caricabatterie USB integrato.

1 Gancio universale
Il gancio universale per il trasporto di indumenti
o borse leggere può essere fissato al supporto
di base (1.1). Disponibile per X5: l'accessorio
"Travel & Comfort" (1.2), che consente di montare il gancio universale sul retro dello schienale
in pochi secondi, grazie alla sua pratica funzione di blocco.
2 Supporto universale per tablet
Il pratico supporto universale è regolabile e
può essere agganciato alla base del sistema
Travel & Comfort, disponibile separatamente.
Offre un sostegno sicuro per molti tablet
Apple e Samsung con Travel & Comfort Tablet
Safety Case da 7 a 11 pollici e può essere
bloccato nella posizione desiderata, grazie
alla struttura rotante a 360° e alla regolazione
dell'inclinazione.

3 Tavolino apribile
In un accattivante design BMW, è regolabile
in altezza e in inclinazione e offre un portabevande integrato aggiuntivo.
4 Gruccia appendiabiti
Permette di appendere gli abiti dietro lo schienale del sedile. Utilizzabile anche fuori dall'auto,
grazie al gancio estraibile.

1.1

1.2

2
3

Nell'App Cataloghi sono disponibili alcuni
video dimostrativi sulla versatilità del
sistema Travel & Comfort.

4
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2 Baby Seat 0+
Il seggiolino ergonomico offre la massima sicurezza ai bambini
fino a ca. 13 kg (ca. 15 mesi). Gli Airpad brevettati assicurano
un’elevata protezione contro gli urti nella zona della testa.
Può essere fissato utilizzando la base ISOFIX, disponibile
separamente, oppure la cintura di sicurezza a tre punti.
3 Junior Seat 1
In combinazione con la base ISOFIX, disponibile separatamente,
il BMW Junior Seat gruppo 1 è la scelta migliore per bambini di
età compresa tra i 12 mesi circa e i 4 anni (circa 9 – 18 kg). Offre
la massima sicurezza in caso di incidenti, soprattutto quando
montato nella direzione opposta al senso di marcia. Airpad
brevettati assicurano un’elevata protezione contro gli urti nella
zona della testa.

1

4 Junior Seat 2/3
Seggiolino auto per bambini dai 3 ai 12 anni (ca. 15‒36 kg). Con
Airpad brevettati per un’elevata protezione contro gli urti nella
zona della testa e con attacchi ISOFIX. La regolazione combinata
in altezza e larghezza, brevettata, può essere effettuata con una
mano sola; il seggiolino può essere comodamente riposto nello
zaino in dotazione.

1 Coperta da viaggio
Calda e morbida, la coperta da viaggio di alta qualità in beige/
marrone scuro offre grande versatilità d‘uso e sottolinea chiaramente il comfort della vettura. È realizzata in pregiata lana Merino
extrafine al 100% e tessuta con tecnica Jacquard.

4

2

3
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4 Proiettori porta a LED
Appena si aprono le porte, una grafica viene proiettata sul
pavimento vicino alla vettura, illuminando perfettamente l‘area di
accesso a bordo.
5 Astuccio portachiavi
L‘astuccio portachiavi in pelle di alta qualità è fissato saldamente
alla chiave tramite elegante fibbia metallica. Protegge da graffi,
sporco ed acqua ed evita l‘accidentale attivazione dei tasti.
L‘astuccio è disponibile in diversi colori.

1 Tappetini per tutte le stagioni (X5)
I tappetini sono resistenti, dotati di un design accattivante e proteggono il vano piedi anteriore (1.1) e posteriore (1.2) da umidità e
sporcizia. Sono realizzati in nero e sono dotati di raffinato inserto
in acciaio inox.

1.2

1.1

6 Riscaldamento autonomo
Già prima della partenza l‘efficiente riscaldamento, a vettura ferma,
per motori diesel e benzina, garantisce una temperatura piacevole
all‘interno dell‘abitacolo, senza vetri ghiacciati o appannati. Può
essere attivato tramite l‘Head Unit e il monitor di bordo attraverso
il Controller dell‘iDrive oppure, opzionalmente, con il telecomando,
disponibile separatamente.

2 Tappetini per tutte le stagioni (Serie 5)
Proteggono il vano piedi anteriore dall’umidità e dallo sporco e
i piedi dal bagnato. Con il loro colore nero sono perfettamente
coordinati agli interni.
3 Tappetini anteriori (Serie 5)
I robusti tappetini sagomati per tutte le stagioni, con bordo
rialzato e specifiche scanalature per l’acqua, proteggono il vano
piedi anteriore e posteriore dall’umidità e dallo sporco. Sono
realizzati in nero con un raffinato inserto cromato a forma di « 5 ».

5

3

2

6

4
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SODDISFA LE ASPETTATIVE
GRAZIE AD UNA
CONNESSIONE PERFETTA.
Per restare in contatto con chi vi sta a cuore e per poter comodamente
accedere ai media durante i viaggi nella vostra BMW, è possibile ampliare
la nostra offerta digitale di comunicazione ed informazione in modo individuale. L’offerta spazia dal monitoraggio di controllo della vettura alla lampada
portatile a LED.

1 Advanced Car Eye 2.0 1
BMW Advanced Car Eye 2.0 è una telecamera
Full-HD altamente sensibile, che osserva sempre attentamente ciò che accade intorno alla
vettura, anche di notte. Nel caso di movimenti
bruschi o inusuali della vettura o all‘esterno
della stessa, la telecamera registra automaticamente la situazione per documentare eventuali
incidenti o tentativi di furto.

1

2 Cuffia radio On-Ear
La cuffia radio digitale On-Ear garantisce un
esclusivo piacere d‘ascolto di brani musicali
o film. È studiata specificamente per i nuovi
sistemi d‘intrattenimento per i sedili posteriori
BMW ed entusiasma per il suono eccellente
e i bassi potenti, senza disturbare.

1

2

L’ammissibilità della registrazione e dell’impiego dei filmati dipende dalle normative
vigenti nel paese di utilizzo. Informarsi prima della partenza. L’utente è responsabile
dell’impiego nel rispetto delle normative vigenti nel paese di utilizzo.
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4

2

1
3

1 Cover per la ricarica wireless
La custodia per la ricarica wireless permette di ricaricare
i modelli Apple iPhone™ dal 5/5s al 7/7 Plus. L’innovativa custodia
può essere abbinata ai caricabatteria certificati Qi e funge da
protezione.

3 Borsa frigo
La borsa frigo in nero e antracite ha una capacità di 13 litri. Se
collegata alla presa di bordo da 12 V, il sistema di raffreddamento
integrato permette di refrigerare l’interno della borsa abbassandone
attivamente la temperatura.

2 Caricabatterie Dual USB
Il caricabatterie BMW Dual USB può essere facilmente collegato
all’accendisigari. Questo consente di ricaricare rapidamente
e facilmente una vasta gamma di dispositivi esterni come
smartphone o tablet.

4 Lampada portatile a LED
La lampada portatile BMW a LED, nell’elegante design in acciaio
inox, è unica nel suo genere per il bassissimo consumo energetico, la durata fino a 3.000 cicli di ricarica e l‘alta luminosità. Per
ricaricare la sua potente batteria, è sufficiente inserire la lampada
in una presa di bordo da 12 Volt.
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I GRANDI PROGETTI
HANNO BISOGNO DI UNA
BUONA LOGISTICA.

SISTEMI DI TRASPORTO DA TETTO
La base per tutti gli attacchi del tetto BMW sono il supporto base e le barre portatutto (1),
adattati a ciascuna versione. Si abbinano perfettamente a tutti gli accessori del portabagagli
e i box per tetto BMW e sono particolarmente facili da installare. Con la loro struttura robusta
e sistemi di bloccaggio antifurto, soddisfano i più elevati requisiti di qualità e sicurezza.

1

Per qualsiasi vostro progetto, gli Accessori Originali BMW offrono la logistica
che serve. Non importa quanti bagagli abbiate con voi in viaggio: ognuno deve
essere trasportato in maniera elegante e sicura, nel modo più semplice possibile.
Per questo tutti i prodotti per il trasporto offrono soluzioni su misura per la vostra
BMW, dal box per tetto con capacità fino a 520 litri al fissaggio intelligente dei
bagagli più piccoli.

2 Box per tetto 320 l.
Sistema di apertura con chiusura centralizzata
a tre punti su entrambi i lati. Nero con modanatura laterale in Titanium Silver. Capacità di
320 litri, adatto per tutti i sistemi portapacchi
per tetto BMW.

2

4 Box per tetto 520 l.
Box per tetto dotato di serratura e apertura su
entrambi i lati, in nero con mascherina laterale
in Titanium Silver. Capacità di 520 litri, adatto
per tutti i sistemi portapacchi per tetto BMW.
Premiato con il « Red Dot Award 2016 ».

3 Box per tetto 420 l.
Box per tetto da 420 litri, con serratura e
sistema di apertura su entrambi i lati. Nero con
modanatura laterale in Titanium Silver. Adatto
per tutti i sistemi portapacchi per tetto BMW.

3

Il filmato sulla App Cataloghi BMW vi fornirà maggiori
informazioni sul montaggio e sulle caratteristiche
dei sistemi portapacchi per tetto BMW.

4
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1

2

1 Il portasci e portasnowboard estraibile lateralmente
Il portasci e portasnowboard estraibile lateralmente con serratura,
permette di caricare in modo sicuro fino a cinque paia di sci o
quattro snowboard, facilitando il carico e lo scarico soprattutto
per le vetture più alte. È compatibile con le barre portatutto per
tetto BMW, offre spazio anche per le racchette da sci e soddisfa
gli elevati standard di qualità e sicurezza BMW.
2 Portasurf
Il supporto assicura un facile utilizzo grazie all‘innovativo concetto
di fissaggio e permette di fissare in sicurezza la tavola da surf e
l‘albero a tutti i sistemi portapacchi per tetto BMW.

3

3 Portabici posteriore Pro 2.0
Il portabici posteriore Pro 2.0 è leggero, robusto e idoneo a carichi
max. di 60 kg. È estremamente facile da utilizzare e può trasportare due biciclette/E-bike (ampliabile a tre biciclette). Una volta
ripiegato, può essere riposto nel contenitore per il vano bagagli
in una posizione sicura e riparata.

4

4 Portabici da turismo
Portabici da turismo, con serratura, per il trasporto sicuro di una
bici da corsa, da turismo o per bambini, ad esempio per mountain
bike fino a max. 22,5 kg.
5 Portabici da corsa
Il portabici da corsa è idoneo per tutti i sistemi portapacchi per
il tetto BMW. In tal modo è possibile trasportare in sicurezza fino
a quattro bici da corsa. Con il supporto ruota anteriore, disponibile
separatamente, possono essere fissate al sistema portapacchi
per tetto BMW anche le ruote anteriori con sistema di serraggio
rapido, necessariamente smontate.

5
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1 Tappetino sagomato per vano bagagli
Il robusto tappetino impermeabile e antiscivolo protegge il vano
bagagli dalla sporcizia e dall’umidità. Per la BMW Serie 5 con
inserto in acciaio inossidabile e scritta «5» (1.1), per la BMW X5 e la
BMW X6 con inserto in acciaio inossidabile incluso il logo «BMW»
(1.2).
2 Tappetino protettivo per bordo di carico
Il robusto tappetino protegge il bordo del vano bagagli dai graffi e
dallo sporco durante le operazioni di carico e scarico. Viene fissato tramite chiusure a velcro scorrevoli agli occhielli di ancoraggio
posteriori del vano bagagli e può essere utilizzato anche come
tappetino antiscivolo.
2 Box ripiegabile
Il box ripiegabile con portata fino a 20 kg è adatto a conservare
piccoli oggetti o un box per la spesa. Consente un'apertura e una
chiusura rapide grazie agli elementi in velcro, è antiscivolo e può
essere riposto in poco spazio. Disponibile nei colori nero e rosso/
nero.

3

3 Rete per fondo vano bagagli
La rete per fondo vano bagagli BMW è un sistema facile e veloce
per impedire a oggetti liberi e di piccole dimensioni di scivolare.
La rete nera viene fissata con il gancio ad S integrato agli occhielli
di ancoraggio del vano bagagli ed è quindi sempre pronta all'uso
all'interno dell'auto.
4 Pellicola protettiva per bordo di carico (Serie 5)
La protezione del bordo di carico consiste in una pellicola
trasparente. È sagomata su misura e riduce efficacemente
il rischio di danni alla vernice del paraurti posteriore durante
le operazioni di carico e scarico di merci ingombranti o pesanti.

4

1.1

1.2

2
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NON C’È DUBBIO: LE BMW
CURATE RIMANGONO BELLE
NEL TEMPO.
Per proteggere il lucido delle pregiate vernici BMW dagli agenti atmosferici nel tempo
e l'aspetto originale delle superfici in pelle e legno, sono stati sviluppati i BMW Care Product
originali. I prodotti di cura di prima qualità sono stati specificamente studiati per i diversi
materiali della vostra auto, per garantire una pulizia delicata ed efficace che protegge dalle
sollecitazioni quotidiane.
Freschezza nell’abitacolo grazie a BMW Natural Air, con oli profumati. Il supporto si
fissa facilmente ed è abbinato ai colori degli interni. I profumatori, privi di liquido, sono
intercambiabili, disponibili in sei diverse fragranze, come ad esempio Sparkling Raindrops
ed Energizing Tonic con regolazione dell’intensità.

L’ASSISTENZA È
UNA QUESTIONE
DI COMPETENZA.
Gli esperti del Centro BMW Service autorizzato eseguiranno a regola d’arte ogni
intervento di manutenzione e riparazione. Grazie ad apparecchiature di diagnosi
e tecnologie di riparazione modernissime, alla riconsegna dopo un intervento di
manutenzione, la vostra BMW è tecnologicamente e visivamente come nuova.
Con BMW Service Inclusive vi togliete ogni pensiero. Con un unico pagamento
vi assicurate la copertura di tutti gli interventi di manutenzione e assistenza. Questo
significa che potete godervi tutto il piacere di guidare senza pensieri.
Maggiori informazioni al sito: bmw.it/service
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PANORAMICA DEGLI ACCESSORI ORIGINALI BMW.
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6

7

7

Junior Seat 2/3

13

•

•

•

•

Cerchio BMW M Performance da 20", styling a doppi raggi n° 669 M (Ruota Completa estiva)

5

1, 8

1, 8

Natural Air

26

•

•

•

•

Cerchio BMW M Performance da 20", styling a Y n° 763 M (Ruota Completa estiva)

6

7, 11

7, 11

Proiettori portiere a LED

15

•

•

•

•

Cerchio BMW M Performance da 20", styling multiraggi n° 732 M (Ruota Completa estiva)

6

5

5

Riscaldamento a vettura ferma

15

•

•

•

•

Cerchio BMW M Performance da 22", styling a stella n° 749 M (Ruota Completa estiva)

8

Sistema Travel & Comfort - Gancio universale

11

•

•

•

•

Cerchio BMW Performance da 21", styling a Y n° 375 (Ruota Completa estiva)

9

Sistema Travel & Comfort - Gruccia appendiabiti

11

•

•

•

•

Cerchio da 18", styling a V n° 684 (Ruota Completa invernale)

7

8

8

Sistema Travel & Comfort - Supporto universale per tablet

11

•

•

•

•

Cerchio da 18", styling a W n° 632 (Ruota Completa invernale)

7

10

10

Sistema Travel & Comfort - Tavolino apribile

11

•

•

•

•

Cerchio da 19", styling a V n° 734 (Ruota Completa invernale)

8

10

Tappetini anteriori

14

•

•

•

9

Tappetini per tutte le stagioni

14

•

•

•

Advanced Car Eye 2.0

17

•

•

•

•

Borsa frigo

19

•

•

•

•

Caricabatterie Dual USB

18

•

•

•

•

Cover per la ricarica wireless

18

•

•

•

•

Cuffia radio On-Ear

17

•

•

•

•

Lampada portatile a LED

19

•

•

•

•

Cerchio da 19", styling a V n° 735 (Ruota Completa invernale)

8

Cerchio da 19", styling multiraggi n° 633 (Ruota Completa invernale)

7

7

Astuccio portachiavi

2
3

10

10

Cerchio da 20", styling a stella n° 491 (Ruota Completa estiva/Ruota Completa invernale)

9

Cerchio da 20", styling a stella n° 736 (Ruota Completa invernale)

8

11

Cerchio da 21", styling a Y n° 627 (Ruota Completa estiva)

9

4

Cerchio M da 19", styling a doppi raggi n° 623 M (Ruota Completa invernale)

9

3

Cerchio M da 19", styling a doppi raggi n° 664 M (Ruota Completa estiva/Ruota Completa invernale)

7

6

6

Diffusore posteriore BMW M Performance in carbonio

5

•

•
•

9

Impianto frenante BMW M Performance da 19"

5

•

Paraspruzzi

9

•

•
•

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE & TECNOLOGIA

Pedana in alluminio

9

Pellicole laterali

6

•

•

•

TRASPORTO E EQUIPAGGIAMENTO PER BAGAGLIAIO

Pellicole per minigonne laterali

6

•

•

Box per tetto 320 I

21

•

•

•

•

Splitter anteriore BMW M Performance in carbonio

5

•

•

Box per tetto 420 I

21

•

•

•

•

Spoiler posteriore BMW M Performance in carbonio

5

•

•

Box per tetto 520 I

21

•

•

•

•

Box ripiegabile

24

•

•

•

•

Pellicola protettiva per bordo di carico

25

•

•

•

Portabici da corsa

23

•

•

•

•

Portabici da turismo

23

•

•

•

•

Portabici posteriore Pro 2.0

23

•

•

•

•

Portasci e portasnowboard estraibile lateralmente

22

•

•

•

•

Portasurf

22

•

•

•

•

Rete per fondo vano bagagli

25

•

•

•

•

Supporto base e barre portatutto

21

•

•

•

•

Tappetino protettivo per bordo di carico

24

•

•

•

•

Tappetino sagomato per vano bagagli

24

•

•

•

•

Colori dei cerchi in lega leggera BMW disponibili: 1 = Jet Black Bicolore, fresato e tornito a specchio; 2 = Jet Black bicolore, tornito a specchio; 3 = Bicolore Ferric Grey, tornito a specchio; 4 = Cerium Grey bicolore, tornito a specchio;
5 = Night Gold bicolore, fresato e tornito a specchio; 6 = Jet Black; 7 = Jet Black opaco; 8 = Orbit Grey; 9 = Ferric Grey; 10 = Reflex Silver; 11 = Frozen Gold opaco

Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di consigliarvi.
I modelli raffigurati sono parzialmente dotati di equipaggiamenti optional non presenti nelle
vetture di serie. Non tutte le composizioni sono raffigurate. Con riserva di modifiche costruttive, agli equipaggiamenti e ai contenuti. Salvo errori e omissioni. © BMW AG, Monaco di
Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa solamente dietro espressa
autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.
4 11 015 432 40 2 2018 BC-32. Versione 11/2018

